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    AI SIGG. GENITORI 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Primaria – a.s. 2021/2022. 

 

 Gent.mi Genitori, 

per il prossimo anno scolastico 2021/2022 i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 

dicembre 2021 o entro il 30 aprile 2022 possono iscriversi alla scuola primaria, tappa fondamentale 

del percorso scolastico, a partire dal 4 gennaio 2021 e fino al 25/01/2021. 

Nella nostra scuola ogni nuovo bambino appartiene alla nostra comunità scolastica, nella quale 

viene seguito, passo dopo passo, nel suo processo di crescita.  Le nostre maestre operano in stretta 

collaborazione, tra infanzia e primaria, per garantire un curricolo unico e coerente che inizia a 3 e si 

completa a 10 anni.  

La personalizzazione dei piani didattici, i più giusti per ciascun bambino, il dialogo costante e 

produttivo tra le maestre di scuola dell’infanzia e primaria, il metodo di lavoro condiviso e coerente, 

l’attenzione agli stili di apprendimento dei bambini, la guida delle insegnanti che imparano a conoscerli 

già da piccoli, permettono ai nostri bambini di crescere felici. 

In questo tempo di precarietà e di mancanza di riferimenti solidi, i bambini trovano nella 

famiglia e nella scuola il loro porto sicuro. Pertanto, la coerenza e la continuità degli stili educativi, 

una scuola stabile e dialogante che si affianca alla famiglia, sicuramente producono serenità nel 

percorso di crescita. 

Per lo stile educativo unitario, per la qualità dell’insegnamento garantito a tutti, per le scelte 

pedagogiche coerenti, per l’attenzione ai valori della formazione umana, per la cura di tutti i bisogni 

individuali, per un clima relazionale gioioso ed inclusivo, per l’alleanza con le famiglie, per la 

conoscenza reciproca che diventa arricchimento, per l’efficacia dei risultati di una formazione per tutta 

la vita, la nostra scuola si impegna da sempre. 

I nostri allievi, così, entreranno nella preadolescenza con un corredo di conoscenze di base 

solido, ma soprattutto con una formazione umana ricca e adeguata ad affrontare le successive sfide.  

Certo, per alcuni può far comodo una scuola più vicina a casa, ma forse vale la pena di riflettere 

su che cosa serva veramente per il benessere dei nostri figli. 

 





 

Le domande di iscrizione possono essere presentate sia in modalità on-line, collegandosi al link 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, oppure in modalità cartacea, presso l’Ufficio di Segreteria 

sito in Corso Italia 7 (plesso P. BORSELLINO) che riceve le iscrizioni dal 07 gennaio 2021, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e tutti i pomeriggi, dal lunedì al giovedì, dalle ore 

15.00 alle ore 17.00 (sarà cura della segreteria l’inserimento della domanda di iscrizione sul sito del 

Ministero dell’Istruzione). 

Si allega il modulo di iscrizione per coloro che volessero optare per la modalità cartacea, con preghiera 

di consegnarlo, debitamente compilato, il prima possibile, unitamente alle fotocopie dei documenti di 

identità di entrambi i genitori e dei codici fiscali (o tessere sanitarie) sia dei figli da iscrivere che di 

entrambi i genitori 

Si precisa che, da quest’anno scolastico, le classi prime sono ospitate tutte nel plesso “Paolo 

Borsellino” sito in Corso Italia, 7. Questa soluzione permette una forte coesione tra le maestre ed una 

qualificata unitarietà dell’offerta formativa per tutti i bambini in ingresso, oltre alla possibilità di 

fruizione di adeguati spazi per la didattica e per la socializzazione.  

Sul sito della nostra scuola, all’indirizzo https://www.rosmini.edu.it/, troverete tutte le 

informazioni necessarie, le notizie sulla didattica, sulle attività e potrete conoscere ed incontrare 

anche le nostre maestre secondo i calendari e le indicazioni che verranno pubblicati. 

Cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof. Carlo Zingarelli 
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